
Art. 27.

(Attività contrattuale)

1. Entro 1 anno dall’entrata in vigore della pre-
sente legge, la Regione Piemonte adegua la propria
normativa ai principi di cui all’articolo 24, commi
1, 2 e 5 della legge  27  dicembre 2002, n. 289 (Di-
sposizioni per la formazione del  bilancio  annuale e
pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003).

2. Nelle more di tale adeguamento, la Regione,
gli enti regionali strumentali, ausiliari o da essa di-
pendenti, nonché ogni altro organismo rispetto al
quale la Regione esercita il controllo e che già ri-
sulti destinatario della normativa comunitaria in
materia di appalti applicano la normativa regionale
vigente alla data del 31 dicembre 2002.

Art. 28.

(Variazioni di competenza)

1. In attuazione dell’articolo 8 della l.r. 7/2001 nel
bilancio di previsione per l’anno finanziario 2003 e
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2003-
2005 sono inserite le variazioni riportate nella alle-
gata tabella B.

Art. 29.

(Variazioni di cassa)

1. Le previsioni di cassa del bilancio di previsio-
ne per l’anno finanziario 2003 sono variate come
indicato nella allegata tabella C.

Art. 30.

(Norma finale) )

1. A partire dall’esercizio 2004, la legge finanzia-
ria stabilisce, in attuazione dell’articolo 8 della l.r.
7/2001, l’autorizzazione della spesa per tutte le leggi

o provvedimenti regionali vigenti , la cui copertura
finanziaria non sia esplicitamente disposta da una
norma relativa all’esercizio di riferimento,  o  che  ri-
mandino per la copertura finanziaria alla legge di
bilancio.

2. L’autorizzazione della spesa di cui al comma 1
può disporre la riduzione o l’aggiornamento degli
stanziamenti originariamente previsti.

3. In  relazione a  ciascun esercizio  la  legge di bi-
lancio non può prevedere finanziamenti di leggi o
provvedimenti regionali per cui non sia stata auto-
rizzata la spesa in sede di legge finanziaria.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge della Regione Piemon-
te.

Data a Torino, addì 4 marzo 2003

Enzo Ghigo
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